Legge Regionale 30/2004 e ss.mm.ii - reg. attuativo 6/2006

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2019
Verbale N° 3
DELIBERAZIONE N° 48/CA

del

24

GIUGNO

2019

DEL

24

GIUGNO

2019

del.

OGGETTO: Convocazione Assemblea elettorale per il rinnovo degli organi consortili in data
12.01.2020.

Regione dell’Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

PRESENTI
NALLI GIULIANO

Presidente

X

SISANI MASSIMO

Vice-Presidente

X

ALLEORI ENZO

Consigliere

X

LORETI MARCO

Consigliere

X

MONTIONI PAOLO

Consigliere

X

BOCCHINI MARCELLO

Revisore dei conti

X

LOCCI MARCO

Revisore dei conti

X

PAPARELLI MAURIZIO

Revisore dei conti

X

ASSENTI

OGGETTO:

Convocazione Assemblea elettorale per il rinnovo degli organi consortili in data
12.01.2020.

PREMESSO CHE
− l’attuale Consiglio di Amministrazione è stato proclamato con Delibera Commissariale n. 96/C del
10.11.2014;
− l’attuale Consiglio di Amministrazione si è insediato con Delibera n. 1/CA del 29.01.2015;
− ai sensi dell’art. 15 della L.R. Umbria n. 30/2004 il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5
anni;
− l’organo consortile scadrà pertanto alla data del 28.01.2020;
− in virtù del disposto dell’art. 17-bis della L.R. Umbria n. 30/2204 si dovrà procedere ad indire
nuove elezioni per il rinnovo dello stesso;
VISTI
− l’art. 15 della L.R. n. 30/2004 (Consiglio di amministrazione): “1. Il Consiglio di amministrazione

dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da sette membri,
di cui: a) cinque eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea;
b) due eletti dai Comuni nell'ambito della seconda sezione elettorale.”;
− l’art. 17-bis (Elezioni consortili) della L. n. 30/2004 prevede che: “1. Le elezioni del Consiglio di
amministrazione, trascorso il termine di cui all'articolo 15, si svolgono di norma in coincidenza con
le elezioni regionali, ed in caso di necessità con le prime elezioni utili politiche, amministrative o
europee ed avvengono secondo le modalità stabilite dal regolamento della Giunta regionale di cui
all'articolo 14, comma 4.»”;
− l’art. 4 del Reg. Reg. Umbria n. 6/2006 (Indizione delle elezioni), che prevede: “1. Il Presidente del
Consorzio di cui all'articolo 10, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, fissa la data
delle elezioni, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 17-bis e 27 della L.R. n. 30/2004 e
successive modifiche ed integrazioni e contestualmente convoca l'Assemblea dei consorziati
appartenenti alle due sezioni elettorali per l'elezione dei componenti del Consiglio di
amministrazione.”;
− l’art. 11, c. 1, dello Statuto del Consorzio, il quale stabilisce che: “1. Il Presidente del Consorzio,
previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fissa la data delle elezioni, tenuto conto di
quanto previsto dagli articoli 17-bis e 27 della L.R. 30/2004 e s.m.i. e contestualmente convoca
l’Assemblea dei consorziati appartenenti alle due sezioni elettorali per l’elezione dei componenti
del Consiglio di Amministrazione.”;
− l’art. 6, c. 5, del D.L. n.78/2010, convertito con L. n. 122/2010, mostra delle incongruenze con la
restante normativa in vigore, in quanto prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo

7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica
di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a
decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché
il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a
tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della
relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma.
La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti
dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati
dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali
nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.”;
ATTESO CHE
− la Regione Umbria non ha ancora provveduto ad adeguare in modo completo il Reg. Reg.
Umbria n. 6/2006;
− in virtù della L.R. Umbria n. 30/3004, così come modificata dalla L.R. Umbria n. 18/11 si dovrà
procedere all’elezione di due rappresentanti da parte dei Comuni ricadenti nel comprensorio del
Consorzio (dunque non più di un rappresentante dei Comuni e di un rappresentante delle
Comunità Montane o dell’Agenzia Regionale Forestale, così come ancora previsto dall’art. 7 del
Reg. Reg. Umbria n. 6/2006);
− il Consorzio ha provveduto a modificare il proprio Statuto ed il proprio Regolamento Elettorale,
nonché ogni altro atto a riguardo;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− a termini dell’art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all’unanimità;
DELIBERA
− di convocare per il giorno 12 gennaio 2020, dalle ore 8:00 alle ore 22:00, l’Assemblea dei
consorziati per il rinnovo degli Organi Consortili;
− di incaricare il Direttore affinché predisponga il cronoprogramma degli adempimenti da porre in
essere per la definizione ed il perfezionamento delle procedure elettorali.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Giuliano Nalli
F.to

